Gita parrocchiale a MANTOVA
Mercoledì 1 Maggio 2019

Ore 6.00: partenza dall’ Oratorio
Ore 10.00: Arrivo, incontro con la guida
		
e visita al Palazzo del Te
(residenza dei Gonzaga)
Visita della città.
Palazzo Ducale, Rotonda di San Lorenzo, la chiesa
più antica della città, costruita nel XI secolo e posta
ad un livello più basso di Piazza delle Erbe; Basilica di
Sant’Andrea, il Palazzo della Ragione, il Palazzo del
Podestà, il Duomo dedicato a San Pietro ed il Tempio
di San Sebastiano.
Ore 13.00: Partenza per pranzo
		in località Curtatone
		presso agriturismo
		
(si può anche pranzare al sacco
		
nel parco adiacente)
Ore 16.00: Celebrazione della Santa Messa
		
al Santuario delle Grazie
		
(raggiungibile a piedi)
Ore 17.00: partenza per ritorno.
		
Sosta alla città fortificata di
		MONTAGNANA per visita.

Antipasto di salumi tipici:
salame mantovano,
pancetta arrotolata,
spalla cotta di San Secondo
con polenta abbrustolita;
Riso alla Mantovana
con pesto di salamella
di nostra produzione
Stracotto di manzo
con polenta fresca
e cipolline in agrodolce;
Sbrisolona con zabaione;
1/2 l acqua,
un 1/4 di Lambrusco
i
in caraffa e caffè.

Menù per i vegetariani
da segnalare all’iscrizione:
Grana con mostarda; Capunsei (gnocchi di
pane tipici dell’alto mantovano) al burro;
Secondo vegetariano;
Sbrisolona con lo zabaione;
Menù bimbi:
Pastasciutta, Cotoletta e patate, Gelato

===================================================================
Il sottoscritto ______________________________________________________prenota:

Compilare, ritagliare. Iscrizioni in
Canonica entro e non oltre il 31
marzo oppure alla fine esaurimento
posti

Per i componenti del Coro, i Catechisti e gli addetti alle pulizie della Chiesa, i volontari dell'oratorio e per i loro
stretti congiunti, il pullman è gratuito. Per amici e altri si chiede una quota di 15 euro per il bus.

• Posti in pullman n°______
di cui paganti n°_________ 			
euro ________
• Visita guidata e Pranzo Adulti € 50 n°_____ 			
per un totale di euro _______
• Visita guidata e Pranzo Bimbi € 30 n°_____ 			
per un totale di euro _______
• Solo visita e guida Adulti € 23 n°__________			
per un totale di euro _______
• Solo visita e guida Bimbi € 17 n°__________			
per un totale di euro _______
e versa la quota totale di euro : _________________
Note____________________ ___________________
Cell.________________________________________

Firma_______________________

